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TORINO

Il clima umido per la vicinanza del fiume, il sole che sorge, la vegetazione fitta e
un uomo che si inginocchia. Ripercorre con freddezza un rituale antico con cui si
tolgono la vita i samurai: il seppuku, il suicidio rituale. Funziona così, in quella

parte dell’Asia: il coltello deve affondare nel ventre (sede dell’anima) a sinistra ed
essere portato velocemente a destra, dentro la carne. Poi un guizzo verso l’alto,
per completare lo sventramento. È questo il momento del kaishaku, la
decapitazione affidata a un fedele amico che pone fine alla sofferenza del suicida
decollandolo con un fendente rapido.  
 

LA COLLINA TORINESE  
Non funziona proprio nello stesso modo in Piemonte, tra gli arbusti della collina
torinese dove si è inginocchiato l’uomo, perché questo è sì un seppuku ma è un

seppuku sabaudo. Il distinto signore tira fuori dalla giacca un rasoio, si apre la
camicia e si sventra. Con lui, però, non c’è nessun fidato amico che possa aiutarlo

nel finire l’opera e allora procede da solo, tagliandosi la gola. E’ il suicidio di
Emilio Salgari, lo scrittore d’avventura che aveva girato il mondo con la fantasia,

che aveva creato mondi e che aveva deciso di finire la sua vita terrena una
mattina del 25 aprile 1911.  
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LA CRONACA DELLA STAMPA  
«Ebbene di lui, che tanto dilettava le menti giovanili avide del nuovo, dell’insolito
e dello straordinario, di lui, che aveva l’arte, pur tra le imperfezioni dello stile e
della lingua, di affascinare il lettore, avvincendone l’interesse con un’abile
concatenazione di episodi sempre diversi, di lui e della sua vita poco si sapeva». 
 
 

 

Non si parlerà qui dell’opera di questo autore estremamente prolifico ma della
sfortuna che circondò la sua famiglia. Nonostante i tanti libri scritti e la fama
che lo circondava, Salgari non era diventato ricco. Anzi, il peso di una condizione

che si avvicinava alla sussistenza pesava su di lui aggravando una generale
tristezza di fondo. Prima di togliersi la vita, infatti, aveva scritto tre lettere

destinate ai figli in cui emergeva la profonda delusione nei confronti degli
editori che poco lo avevano pagato nel corso del tempo. Ma le sciagure, per i

giovani Salgari, non sarebbero finite con la morte del padre: la madre, rinchiusa

in manicomio, sarebbe morta poco tempo dopo il marito. Fatima, figlia più

piccola, morì di tubercolosi nel 1914. Romeo, altro figlio, si suicidò negli anni ’30,

dopo aver tentato di uccidere moglie e figlio, mentre Nadir morì in un incidente

in moto. Anche l’ultimo figlio, Omar, si suicidò gettandosi dalle scale del palazzo
in cui viveva.  
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